
Un ripostiglio di aes grave proveniente 
dal 'Co11i Vaticani (Roma) 

La recente riapertura del Medagliere Capitoli-
no ha consentito di poter finalmente esporre im-
portante materiale numismatico poco noto agli 
studiosi, quale, nel nostro caso, ii ripostiglio di 
aes grave proveniente dal scolli Vaticani; si è 
cosI potuto mettere in luce aspetti inediti, non 
soltanto per la numismatica, ma anche riguardo 
la storia della formazione delle collezioni capito-
line e a quella topografica della cittâ di Roma. 
Per una corretta comprensione di tali circostan-
ze sara opportuno delineare brevemente le vi-
cende relative alla formazione del medagliere. 

Nell'agosto del 1872 moriva a Kiev l'architetto 
Ludovico Stanzani 2 che intendeva lasciare in 
ereditâ la sua collezione numismatica ad un non 
meglio definito sGabinetto Archeologico di Ro-
ma. Poiché all'epoca non esisteva alcuna istitu-
zione cosI denominata, ed essendo interessato al-
l'acquisizione della raccolta Stanzani soltanto il

Medagliere Vaticano, Augusto Castellani 3 (fig. 
1), membro della Commissione Archeologica 
Comunale e in seguito, Direttore del Musei Ca-
pitolini4 , si adoperô per costituire un nuovo set-
tore museale all'interno delle collezioni munici-
pali di antichità, provvedendo alla donazione 
delle sue raccolte numismatiche 5 . Secondogenito 
della famosa famiglia di orafi romani, Augusto, 
nato nel 1829 e morto nel 1914, aveva raccolto 
un'importante collezione di antichità che in Se-
guito fu donata al Musei Capitolini o venduta 
dagli eredi allo Stato Italiano e destinata a! Mu .

-seo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 6 . Al centro 
del mercato antiquario dell' Ottocento, Castella-
ni, a detta del Direttore generale alle Antichità 
dell'epoca, Felice Barnabei, avrebbe utilizzato la 
sua carica presso i Musei Capitolini per divenire 
unico referente per coloro i quali, essendo in 
possesso di reperti antichi, avessero voluto met-
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Su Auguste Castellani si veda da ultimo SGuBINI MORETTI 
2000, pp. 12-17 con bibliografia precedente ivi contenuta. 
'I MAGAGNINI 1994, p. 16. 

Come si evince dai ricordi del Castellani contenuti in ASR, 
Fondo sFamiglia Castellanis, Busta 198, Ricordi, XVII-XVIII:

sAvendo il Barone Visconti annunciate alla Commissione Archeo-
logica Comunale che un vecchio architetto romano, il Cavalier 
Stanzani, morto in Russia, legato per testamento una bella collez-
zione [sic] numismatica al gabinetto Numismatico di Roma, ma 
che non avendo la nostra cittS, fuor che in Vsticano, un gabinetto 
numismatico, erede testamentario di quel generoso romano che 
era la Congregazione dei Virtuosi del Pantheon, domandava alla 
Commissione un consiglio. lo proponeva fondare un Gabinetto 
Numismatico Capitoline ponendo a disposizione del Comune tut-
te le monete d'argento e di bronzo antiche da me possedute: erano 
vane migliaia; cosi dopo alcune settimane ii Comune poteva legal-
mente chiedere quel cospicuo legato e l'ottennes. 

MAGAGNINI 1994, pp. 19-26; SGUBINI MORETTI 2000, 

pp. 17-21; una parte della collezione numismatics del Castellani SI 
troverebbe oggi al medagliere del iVluseo Nazionale di Roma. 
Debbo a Fiorenzo Catalli questa informazione.


